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Soggetti coinvolti

Organizzazioni partner operativi

Auser Provinciale Siena, Auser Bagno a Ripoli; Auser Colle di Val d’Elsa; Auser
Poggibonsi, Auser San Gimignano, Coop sociale Arancia Blu; Ass. La Lunga
Gioventù, AC Straligut, Ass. Motus.

Organizzazioni coinvolte su Siena

(Progetto Gioia Plus)

Sez. Socio Coop Poggibonsi, Ass. la Scintilla, Università di Firenze Dip. Lettere;
Culture attive A. C. San Gimignano; ASC anziani Bernardo Tolomei APS -
Acquacalda - Siena; C.I.S.C. Terza Età APS - San Miniato - Siena; Centro socio
culturale 3° Età Antonio Conti - San Marco - Siena; Comitato anziani Anni
d'Argento - San Prospero - Siena; AC Topi Dalmata - Siena; Circolo ARCI Cral
Campansi APS - Siena, coll. con Comune di Sovicille (SI); Agenzia Formativa Nuovi
Orizzonti- onlus Monteriggioni, Comitato Siena 2, cittadini attivi e Associazioni,
Siena, Auser Comunale Siena, Cooperativa Sociale Zelig, Siena.

Organizzazioni coinvolte su Firenze (Progetto Gioia)

Auser regionale, Auser Firenze, Consorzio il Borro, Cooperativa Arca, Coop
StazioneUtopia

Organizzazioni coinvolte su Empoli (Progetto Gioia
Empolese, valdarno valdelsa)

Coop 21, Coop SintesiMinerva
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Sintesi dell’idea progettuale

Il presente progetto, denominato Progetto GIOIA, intende rispondere ai bisogni di
socialità delle persone più fragili utilizzando innovazioni tecnologiche volte alla
semplificazione e all’efficacia della comunicazione digitale. Attraverso attività
che coinvolgano la comunità locale e i soggetti più fragili intende stimolare il loro
interesse, facendoli sentire accolti con il sorriso in modo che quei “naturali
anticorpi alla solitudine” contribuiscano a mantenere più a lungo buoni livelli di
autonomia e autosufficienza.

Il progetto lavora nell’ottica della prevenzione e dell’empowerment in quanto
rafforza i livelli relazionali e di coinvolgimento degli anziani fragili, così da
migliorare la qualità della permanenza nel proprio domicilio e in quanto accresce
le competenze digitali dei soggetti beneficiari.

L'idea del progetto è quella di consentire all'anziano e alla rete di coloro che se ne
prendono cura, che presenta forme di fragilità socio relazionale, di poter utilizzare
un'applicazione di facile utilizzo che lo metta in contatto audio video con la
propria comunità di riferimento e con centri di socializzazione, offrendo attività
sociali e culturali condotte con metodologie relazionali, partecipative e
empatiche.

Tale situazione ha stimolato una riflessione ed il conseguente ripensamento di
tutti quei servizi rivolti alla fragilità socio, economica e relazionale.

Target, i beneficiari.

Il progetto prevede di raggiungere cittadini anziani che si caratterizzano per una
fragilità sociale e rischio di isolamento nonché per la difficoltà di utilizzo e
fruizione delle tecnologie informatiche amplificando così il cosiddetto “ divario
digitale ” rispetto a giovani ed adulti che, anche a seguito dell’emergenza legata
al Covid 19 si è acuito in termini di isolamento e chiusura in se stessi.

Per rendere le azioni maggiormente funzionali alle finalità previste si ritiene utile
suddividere il target in: “ utenti intermedi ”, quegli anziani cioè che presentano
difficoltà a interagire con gli strumenti informatici ma risultano potenzialmente
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attivi nella realizzazione di attività sociali e di volontariato. In tal senso la presenza
all’interno del partenariato delle articolazioni territoriali delle associazioni di

volontariato (es. Auser regionale, provinciale Siena e Firenze, Ancescao provinciale
Siena, etc..) e alla disponibilità dei soci di raccogliere attraverso un’accurata analisi
dei bisogni gli interessi, le problematiche e le disponibilità a partecipare al
progetto di altri soci, rende fattibile un lavoro “dal basso” che rappresenta
un’ottima garanzia di riuscita delle attività progettuali. Oltre a questi utenti si
ritiene di coinvolgere persone anziani maggiormente fragili (cd. “ utenti finali ”),
quelli che per le loro condizioni di fragilità e isolamento sociale (es, anziani
supportati da forme di assistenza domiciliare o presenti all’interno di strutture
residenziali socio sanitarie) necessitano di supporto, orientamento sia di carattere
sociale che informatico. Questi utenti potranno partecipare alle iniziative del
progetto grazie al collegamento , attraverso la piattaforma facilitata, con i gruppi
attivi di utenti intermedi (anziani soci di associazioni); potranno inoltre collegarsi
con parenti ed amici e fruire dei contenuti multimediali prodotti durante il
progetto.

Obiettivi

- accompagnare e avvicinare l’anziano al mondo digitale per favorire
l’opportunità di sperimentare gli aspetti positivi della relazione e della
socializzazione a distanza, con l’ausilio di operatori sociali e di un’applicazione
informatica dedicata;

- coinvolgere la comunità, potenziarne le competenze digitali, e attivare una rete
sociale che sia di supporto partecipativo alla realizzazione di attività culturali o
sportive alle quali l’utente finale possa collegarsi a distanza;

- personalizzare un’applicazione informatica progettata per facilitare l’uso delle
tecnologie di comunicazione digitali e adattarla al contesto sociale dell’area
fiorentina e al target di riferimento .

Metodologia e ruoli

La metodologia su cui poggia il progetto si fonda sull’attivazione della comunità
“fisica” (le sedi delle associazioni di volontariato , i centri diurni, i mini
appartamenti , la casa famiglia e la RsA) e della “comunità virtuale” attraverso
l’attivazione di gruppi di anziani e di anziani fragili attraverso la piattaforma
facilitata e le attività di socializzazione on line. Il progetto mira quindi a
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coinvolgere i diversi attori sociali sia in termini di contatti e collegamenti con
l’utenza sia di valorizzazione e arricchimento dell’idea progettuale stessa. Ciò
potrà avvenire grazie al contributo delle organizzazioni partner e di quelle che a
diverso titolo gestiscono sul territorio i servizi e le attività culturali e di
socializzazione rivolte al target del progetto.

Il coinvolgimento degli utenti intermedi, beneficiari stessi delle attività previste,
avverrà tramite i centri di socializzazione e le sedi delle associazioni partner che
verranno dotate della necessaria attrezzatura in modo che i loro operatori
possano accogliere e consentire la partecipazione degli utenti finali che si
collegano da casa ad iniziative o attività specifiche o semplicemente per
intrattenere relazioni e rapporti. In tal senso il progetto prevede una formazione
attiva dei volontari e degli operatori dei centri.

Fasi progettuali

Il progetto si articola in due macrofasi che a loro volta sono composte da attività
specifiche che si ricollegano agli obiettivi generali sopra descritti e da azioni
trasversali che seguono l’andamento del progetto sia cronologicamente che
sistematicamente.
Tale suddivisione è pensata nell’ottica di favorire la ripetibilità delle azioni
progettuali nel tempo in modo da consentire il coinvolgimento di più beneficiari.

Le azioni progettuali sono pensate per potersi adattare al contesto e alle
caratteristiche delle organizzazioni o associazioni che intendono portare avanti il
progetto.

Fase 1 Avvio del progetto:

A. ATTIVARE LA COMUNITÀ E AGGIORNARE L’ANALISI DEI
BISOGNI

• Attivare i cd. «corpi intermedi» ( ASSOCIAZIONI, CENTRI ANZIANI, FAMIGLIE, RSA,
SERVIZI SOCIALI) e le reti di relazione dell’anziano per avvicinarlo, incuriosirlo,
spiegare il progetto, raccogliere idee e bisogni.

• Coinvolgere i soci volontari delle associazioni partner per la condivisione dell’idea
progettuale e individuazione dei bisogni e interessi specifici.
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• Promuovere l’idea progettuale sul territorio di riferimento e raccolta adesioni.

B. PROFILAZIONE DEGLI UTENTI

• Condivisione con i servizi sociali del sistema di profilazione e individuazione degli
utenti più fragili: raccolta delle informazioni al fine di valutare la tipologia utente,
le condizioni psico fisiche minime e le caratteristiche tecniche necessarie per
attivare il servizio; somministrazione e analisi di un questionario per la verifica
della connettività, dei requisiti minimi e determinazione della tipologia del
servizio di socializzazione adatto; definizione della dotazione digitale necessaria
per la fruizione dei servizi.

• Raccolta delle disponibilità a partecipare al progetto

• Definizione i livelli di “capacitazione” degli anziani interessati e individuare
“utenti intermedi” (con fragilità socio relazionali e digitali meno accentuate) e
“utenti finali” (con fragilità socio relazionali e digitali più accentuate)

C. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

• Preparazione e realizzazione dell’attività formativa: l’attività di formazione ha lo
scopo di trasferire a coloro che ricopriranno i ruoli di moderatore e di facilitatore di
progetto, modelli e strumenti che gli consentano di acquisire le competenze e le
metodologie comunicative necessarie. Gli incontri formativi saranno cadenzati al
fine di permettere un continuo miglioramento e adattamento al contesto

attraverso l’esperienza pratica messa in essere dal progetto. Al termine della
formazione verrà costituita una equipe operativa composta dagli operatori
formati. Ciascun membro sarà quindi in grado di sostenere i bisogni dei gruppi
attivi che prenderà in carico con il ruolo assegnato. Durante lo svolgimento delle

fasi del progetto saranno previsti momenti di confronto allo scopo di migliorare le
metodologie adottate e di arricchire la loro capacità di trasferibilità.

• Un modulo formativo verrà riservato ad un gruppo di assistenti familiari e a care
givers informali sulla gestione della comunicazione e sull'utilizzo della
piattaforma, perchè possano assistere e supportare la persona anziana
nell'accesso alle funzionalità proposte alla piattaforma stessa.
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Fase 2 Realizzazione delle attività

D. FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE

• Sviluppare un’interfaccia estremamente facilitata per la connessione alle attività
dei gruppi di socializzazione in videochiamata che metta in contatto audio video
l’anziano con la propria comunità di riferimento, centri di socializzazione e servizi a
lui dedicati oltre che parenti e amici.

• Fornire un supporto informatico agli utenti più in difficoltà.

• Coinvolgere parenti, amici, vicini di casa dell’anziano che abbiano disponibilità e
capacità digitali /informatiche per rafforzare la rete di supporto e facilitazione
informatica dell’anziano.

• Coinvolgere giovani per trasferimento di competenze e relazione
intergenerazionale con gruppi di giovani del territorio.

E. COSTITUZIONE DEI GRUPPI

• Costituzione di gruppi tematici con un numero contenuto di partecipanti (circa
8/10) per poter gestire adeguatamente la comunicazione e trasferire competenze
digitali, denominati Gruppi Attivi. Ciascun gruppo avrà un canale di
videochiamata dedicato, una stanza virtuale in cui incontrarsi. Il gruppo verrà
seguito da un moderatore che ne faciliterà il percorso verso la coesione e la
maturazione di attività collettive, culturali, di cura di sé e socializzanti.

• Consegna, laddove necessario, dei supporti informatici e di connettività adeguati
(es. tablet).

• Promuovere l’attivazione di gruppi di socializzazione e tematici su argomenti di
interesse e in via sperimentale avviare attività artistico-culturali finalizzate a
favorire la costruzione di relazioni e far comprendere le potenzialità espressive e
comunicative anche attraverso gli strumenti digitali.
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• Una volta che i partecipanti ai gruppi acquisiranno dimestichezza con lo
strumento informatico e la comunicazione consentirà un buon livello di coesione
diverranno pronti per realizzare dei collegamenti di socializzazione con l’utente

finale (anziani che presentano caratteristiche di maggiore fragilità ) sulla base dei
bisogni e degli interessi rilevati.

• Raggiungere anziani fragili presenti nei mini appartamenti , presso la RSA o
indicati dai servizi sociali attraverso la piattaforma dedicata per coinvolgerli in
attività di socializzazione, relazione o per fruire di contenuti multimediali
sviluppati dai gruppi di anziani attivi .

• Ampliamento dei gruppi esistenti coinvolgendo nuovi utenti intermedi o finali
fino a generare nuovi gruppi o arricchire quelli esistenti di nuove persone fino ai
limiti numerici sopra descritti e sulla base delle risorse presenti. Gli utenti avranno
la possibilità di sperimentare e valutare la qualità del servizio, fornendo feedback
circa i punti di forza e di debolezza.

ATTIVITÀ TRASVERSALI A TUTTO IL PROGETTO: I CONTENUTI
MULTIMEDIALI E L’APPLICAZIONE GIOIA

 - Sviluppo di contenuti digitali sia in diretta che in archivio aperto, quali per
esempio video e documentazioni legate alle tematiche oggetto di interesse dei
gruppi (es. ricette, visite museali, video lezioni, esercizi di ginnastica dolce
piuttosto che lettura a voce alta, ecc.). Tali materiali confluiranno in uno scaffale on
line dopo essere stati elaborati da uno staff di redazione multimediale che ne cura
l’elaborazione e la pubblicazione. Il materiale multimediali prodotto sarà a
disposizione degli utenti interessati e potrà essere utilizzato anche come spunto e
stimolo nel corso degli incontri e delle videoconferenze di socializzazione.

 
- sviluppo di strumenti digitali, software. Implementazione e potenziamento della
App Gioia, il cui prototipo è stato avviato in collaborazione dall’azienda informatica
Dr. Wolf e la cooperativa sociale Coop21 con l’obiettivo di semplificare
estremamente le procedure che consentono all’utente di connettersi alle attività
di videochiamata collettiva previste nel progetto. Le caratteristiche sono:
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- un'interfaccia estremamente facilitata per la connessione alle attività di
socializzazione in videochiamata;

- un sistema di controllo remoto dello strumento digitale per personalizzarlo a
distanza sulla base delle esigenze dell’utente;

- versione per utente amministratore per creare e gestire stanze di video incontro,
per facilitare i processi di comunicazione e gestire più utenti;

- l’accesso diretto allo scaffale multimediale on line prodotto dalle attività di
gruppo realizzate dal progetto;

- l’ampliamento dei servizi in ottica di sviluppi successivi.

L’attività trasversale a tutto il progetto consiste nell’affinamento e sviluppo
dell’applicazione Gioia che si presenta come una piattaforma predisposta per
poter essere adattata al contesto, alle caratteristiche del target ed ai bisogni
rilevati.

CONTENUTI INNOVATIVI DELL’IDEA PROGETTUALE

Il progetto contiene in sé i seguenti elementi di innovazione, in termini di servizi
sperimentali che generano processi virtuosi; a titolo esemplificativo si cita:

I Gruppi Attivi di cittadini.

Il progetto consente la costituzione di “gruppi attivi” uniti e motivati da interessi o
bisogni comuni. Ogni membro del gruppo utilizza strumenti digitali per rimanere
attivo e collegato ed è supportato dal ruolo di un “moderatore di gruppo”
specificamente formato. I gruppi possono costituirsi nei centri aggregativi
istituzionali o associativi territoriali; sono quindi gruppi di soci, insiemi di persone
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con un interesse comune appartenenti alla comunità locale, che pur vivendo in
differenti contesti di socializzazione potranno ritrovarsi spinti dall’interesse
comune. L’esperienza di utilizzo di video chiamate collettive oltre a facilitare i loro

incontri renderà i gruppi preparati ad accogliere le richieste di socializzazione
degli utenti finali e stimolando in essi la socialità e la cura di sè.
Il processo innovativo consiste quindi nel far dialogare le due comunità; quella
fisica costituita dal tessuto sociale attivo e quella virtuale costituita dai gruppi on
line attivati dal progetto, valorizzando così i punti di forza di entrambe.

Lo sviluppo di strumenti digitali dedicati alla socializzazione .

Il Progetto, ha come valore innovativo quello di utilizzare strumenti digitali per
attivare la comunità, la rete dei contatti, dei parenti e dei vicini dell'anziano fragile.
Il progetto utilizzerà uno strumento digitale facilitatore in forma di App,
compatibile su tablet pc e smartphone, curandone l’implementazione grazie al
contributo dei bisogni espressi da tutti gli attori coinvolti, compresi gli utenti.
Verrà quindi sviluppato uno strumento su misura, integrandolo con funzioni di
video connessione elaborate appositamente per facilitare i gruppi attivi nella
gestione delle conversazioni socializzanti permettendo, con permessi di accesso
differenziati, di gestire le conversazioni collettive e lo scaffale multimediale on line
disponibile per gli utenti semplificando ogni forma di installazione o
aggiornamento.

Lo strumento sarà corredato di potenzialità di database, funzionali alla raccolta di
prodotti multimediali o eventuali informazioni necessarie in caso di collegamento
dell’utente a servizi più specifici.

Attraverso gli strumenti proposti sarà quindi possibile ridurre il divario digitale
favorendo la socializzazione per migliorare la qualità della vita e della salute degli
utenti, e per valorizzare le capacità residue degli anziani e la promozione di stili di
vita sani che prolunghino i livelli di autonomia.

Attività di welfare culturale: il valore sociale dell’arte e i laboratori
artistici

L’attivazione di gruppi di anziani che creano connessioni, relazioni e contenuti di
natura culturale acquista una dimensione sociale che rappresenta una vero e
proprio servizio di welfare socio culturale che si affianca ai servizi tradizionali in
termini di prevenzione e benessere.
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Le attività di welfare culturale rispondono al bisogno di ricreare una socialità che è
stata negata nell’ultimo periodo, attraverso la messa in campo di competenze che
sono allo stesso momento artistiche e sociali (tipiche dell’attività
artistico-culturale intesa come servizio sociale, ossia come strumento che si mette

al servizio della persona e della collettività per il raggiungimento di obiettivi di
interesse comune) finalizzate alla costruzione di nuove relazioni fondate sulla
condivisione di emozioni e il potenziamento delle relazioni esistenti).

I laboratori sperimentali artistici-culturali che saranno attivati nel corso del
progetto si qualificano come esperienze di socializzazione e formazione al tempo
stesso, caratterizzate dalla partecipazione attiva degli anziani e dal trasferimento
di competenze digitali, relazionali e sociali. Questo obiettivo mira ad ampliare le
opportunità relazionali e sociali degli anziani, incrementando le abilità di
interazione digitale e rendendoli autonomi nell’utilizzo di strumenti tecnologici
che consentano il mantenimento e il potenziamento dei legami esistenti e la
costruzione di nuove relazioni, anche intergenerazionali e/o esterne al contesto di
riferimento dell’anziano, in un’ottica di ampliamento della rete sociale dell’utenza
e costruzione di una comunità più coesa.

Le esperienze laboratoriali previste dal progetto si caratterizzano inoltre per la
sperimentazione di nuovi linguaggi digitali che permettano agli anziani non
solo la fruizione di contenuti culturali, ma anche la partecipazione ad attività
artistiche e alla creazione di materiali multimediali artistici. Si tratta quindi di
un investimento in innovazione/ricerca/sviluppo.

Durante le esperienze laboratoriali culturali si valuterà l’atteggiamento degli
anziani rispetto alle nuove modalità di dialogo e di espressività e, al termine, la
predisposizione ad accogliere al nuovo. L’obiettivo è testare la propensione al
cambiamento (disponibilità ad imparare, sperimentare, motivazione a continuare
la partecipazione) per consolidare una pratica metodologica sperimentale.

L’esperienza laboratoriale educa a desiderare, è una spinta propulsiva al fare e
stimola la curiosità per la sperimentazione di linguaggi nuovi, come quello
digitale. L’ esperienza laboratoriale incoraggia l’espressione delle emozioni e
stimola al cambiamento, portando alla realizzazione di produzioni e allo sviluppo
di comunicazioni. Il laboratorio diventa esperienza di comunicazione che mette al
centro il rapporto tra individuo, memoria e sensibilità.
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Replicabilità e sostenibilità dell’idea progettuale

Il presente progetto è pensato come un percorso circolare in grado di perdurare;
un processo di acquisizione e trasferimento di competenze, di esperienze
pratiche, tale da innescare un circolo virtuoso che permette alle attività realizzate
di trasformarsi in buone pratiche permanenti. La replicabilità sarà favorita quindi
dai processi spontanei innescati dal progetto.

L’attività di formazione dei moderatori e le buone pratiche sperimentate dai soci
delle associazioni uniti in gruppi attivi avranno con il tempo la possibilità di
divenire abitudini, permettendo il rinnovamento spontaneo del ruolo del
moderatore di gruppo che potrà essere svolto da un utente del progetto in ottica
peer to peer facilitando processi di autonomia e capacità di rinnovamento.
Saranno quindi i soci stessi delle associazioni coinvolte, utenti intermedi, a fruire
dei sistemi di interazione digitale e ad acquisire competenze per trasferirle a loro
volta come buone pratiche.

Allo stesso tempo il collegamento intergenerazionale e intragenerazionale
previsto nel ruolo dei facilitatori permetterà il raggiungimento di un adeguato

livello di capacità e familiarità con gli strumenti sia informatici che relazionali tale
da consentire agli utenti intermedi di supportare essi stessi in un prossimo futuro
gli utenti finali .

Costi

per la definizione dei costi occorrerà valutare il numero dei gruppi e dei
partecipanti che s’intende raggiungere e coinvolgere nel progetto

informazioni

a.dilillo@coop21.it

amministrazione@aranciablu.org
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